
 
 Ministero dell’Istruzione  

                     Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia                                        
                                            Direzione Generale 

                         UFFICIO  III – Politiche formative e rete scolastica 
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AOODRPU  Prot. n. 9440                            Bari, 17 novembre 2011 
Il dirigente reggente: dr. Ruggiero Francavilla 
 
 
       Ai sigg. Dirigenti degli istituti di istruzione 
       Tecnica e Professionale statali e paritari della 
       Regione Puglia 
                                                               LORO SEDI 
 

  
Al sito WEB    SEDE  

 
 
OGGETTO: Documentazione elaborata dall’Associazione UMI-CIIM ai fini di un supporto all’attuazione delle 
Linee Guida di  matematica  (Direttive Ministeriali n. 57 n. 65). 
 
 

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e con preghiera di massima diffusione tra il personale dei 
Dipartimenti disciplinari e dei docenti matematica, si comunica che è possibile consultare la documentazione di cui 
all’oggetto sui siti WEB di seguito riportati 

http://www.matematica.it/paola/prova/Percorso_breve_completo_20_settembre.doc; 
http://www.matematica.it/paola/prova/LavoroGruppoUMI-CIIM.zip. 
 
 Il materiale in questione, è il risultato del gruppo di lavoro, formato da docenti con una lunga esperienza di 

servizio, costituito dall’ UMI-CIIM, che si è concretizzato in: 
a) Un documento, che presenta una lettura delle indicazioni delle Linee Guida di matematica al fine di 

individuare le competenze e conoscenze essenziali che devono caratterizzare la preparazione 
matematica di tutti gli studenti che completano l’obbligo scolastico (fine del primo biennio della 
scuola secondaria di secondo grado). Il documento si conclude con un esempio di possibile percorso 
(in sequenza logico-temporale, come una e vera e propria programmazione) da attuarsi in 160 ore in 
due anni (quindi in qualunque ordine e indirizzo di scuola secondaria di secondo grado); 

b) Un documento “analitico” che presenta, oltre a una chiave di lettura delle Linee Guida di 
Matematica, suggerimenti articolati e mirati per la costruzione di percorsi differenziati per le diverse 
tipologie di istituti e per le diverse esigenze degli insegnanti. 

 
La Direzione Generale post-secondaria del MIUR con nota prot. n. 3878/AOODGPS del 24.10.2011 

evidenzia che i predetti documenti possono fornire un utile supporto alla programmazione didattica dei docenti di 
matematica e si auspica che i docenti in questione possano inviare eventuali osservazioni critiche e suggerimenti di 
modifica all’indirizzo e-mail dell’UMI-CIIM:      

dipmat.umi@unibo.it 

 Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione. 
 
 

                 IL DIRIGENTE VICARIO 
        f.to Ruggiero Francavilla 
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